ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA, GIUNTA REGIONALE
E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLABASILICATA
DONTENICA 24 I\IARZO 2019

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE
ELETTORALE COMUNALE
PER LA NOMINA DEGLI SCRUTARORI
COMUNE DI CRACO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

YISTO l'art 122 della Costituzione;
YISTO il Decreto del Prcsidente dell"r Reptbblica 1ó maggio 1960, n. 570 e s.m.i.
"'l-et/o ttticv
e/eione degli orgtxi dc//e anniùttraiioni tvnunalì

\.IST,\

la

lege

YISl1

la

l'egge

17 febbraio 1968, n. 708 esmi,,liorme

n

pr h ebqioxe

delb /eg4

pr k nnpotiiione e la

tlri C,otttigli RegjnataSuaa nmag,;

23 febbraio 1995, n. 43 e s.m.i. "Nuoue nomte per h ehijotte dei untigh delle ngarîi
a rtartúo ,ftliraio,,;

\rlST-\ la L€e 8 marzo 1989, n. 95

e.

s.tlr.i. recante Norme per l'istituzione dell'albo dclle persolle idonee all,ufFrcio
di

scrutatore di seggro elettorale, ed io particolare, I'an. 6;

\.lS'fo

lo Staruto della Regrone Basilicata appror.ato con Legge Statutaria Regronale
n. 1 del 17 novembre 201ó e s.m.i.;

YIST'\

la Legge Regionale 20 agosto

2

018, n. 2o "sùtena dì ehTione ttel Pruideah della Gitnla

e

dei

Couìgliei rcgotta/i,,. e s.m.ì.;

\TISTO iÌ Decreto del Presidente F.F della Giunta Regionale n. .t
<lel 21 geonaio 2019, con il quale sono stati convocati i
.
co.'ìzj elettorali per l'elezione dcl Presidente
della Giunia regionalc e del c-onselio regronale dell'a noritiìoiu p"r,t
gror.o ai

domenica 2,1 marzo 2019;

RENDE NOTO
che Ia Commissione elettorale comunale è convocata nella
sede del comune in pubblica udierza per

ore 12,00 pet procedere alÌa nomina degli scrutatori che saianno
dcstiaati agli uffici elettoro]i

regronali di domenica

2l

marzo 2019.

tl glotto 01.03.2019 alte
,r slzion. per le elezioni

Gli interessati. iscritti all'albo comunale degli scrutator! possono fare
richiesra, consegnando apposiro modulo, debitamente

c_ompilato, all'Uffrcio Prorocollo del Comune di Craco
ent o le ore 12.30 del2g.02.20i9.
vualorî ! numero clelle flctxeste rlsultl.suPeflore_al numero degLi scrutatori da

sortegglo tla coloro che sono iscritti
qel modi e termini sopra indicati.

Il modulo di richiesta
Crac<r, addì

è

alAibo

nominare, si procederà a.lla nomma mediante
detle perso.re idoiree a svolgere detta fuozione e che oe hanno
fatto richiesta

disponibile presso l,LifFrcio aaagrafe del Comune dt Craco.

22.02.2019

.-

ffi

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DEL COMUNE DI CRACO
UFFICIO ELETTORALE

OGGETTO: ELEZIONI REGIONALI DEL24 MARZO 2019.
Domanda per la nomina a Scrutatore. Dichiarazione sostitutiva di certificazione.

ll/la sottoscritto/a

(_)

nato/a
alla

il

e residente in Craco

via
tel.cell.

consapevole che le dichiarazioni mendaci
dell'art.

76 del D. P.

R.

e la falsità in atti costituiscono reato ai sensi

28.12.2000 n.445 e comportano l'applicazione delle sanzioni penali, ai

sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445
DICHIARA

di essere iscritto/a all'Albo unico delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di

elettorale del Comune di Craco

(Ml.

seggio

Visto l'awiso pubblico per la nomina di scrutatore
CHIEDE

alla commissione Elettorale comunale, di essere nominato scrutatore di seggio
le ELEZIONI REGIONALI del24 mazo 2019.
Allega alla presente copia del documento di identità in corso di validità.
Craco,

_
IN FEDE

per

